
 

 

www.fondazionesistematoscana.it 

P.IVA – C.F. 05468660484 Sede Legale 
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 
Firenze 
Tel. +39 055 2719012 
Fax +39 055 489308 

 

Unità Operativa 
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze 
Tel. +39 055 2719011 
Fax +39 055 2719070 

DETERMINA DEL DIRETTORE – Prot. N. 2019/728/S - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE 
ex art. 32 comma 5 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

 
Procedura aperta ex artt. 60 e 36 comma 9 d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

per la  
 

Ricerca di un soggetto qualificato per l’affidamento dei servizi di promozione della piattaforma “MAKE” 
presso il Sistema Turistico Regionale e di helpdesk per gli operatori coinvolti  

Lotto unico - CIG: ZA0288F58D  
Codice commessa: PROG/87 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

• Letto il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare gli artt. 60 e 36 comma 9 che disciplinano 
l’affidamento mediante procedura aperta per i contratti di servizi sotto la soglia comunitaria e i 
relativi atti attuativi; 
 

• Viste le Direttive UE 23, 24, 25 del 26 febbraio 2014 e tenuto conto dei principi generali in materia 
di affidamento di contratti pubblici; 

 

• Letti l’Avviso, il Disciplinare di gara e Capitolato Speciale di Appalto, gli ulteriori atti e documenti di 
gara relativi alla procedura aperta indetta e pubblicata sull’applicativo START della Regione Toscana 
in data 28/05/2019; 
 

• Dato atto che la scadenza del termine per la presentazione delle offerte era fissata per le ore alle 
ore 10,00 del giorno 17/06/2019 e a tale data risultavano essere pervenute n. 4 (quattro) offerte; 

 

• Letti i Verbali delle sedute pubbliche svoltesi nei giorni 18 giugno e 21 giugno; 
 

• Preso atto della graduatoria – sotto riportata - che indica all’apertura delle buste telematiche 
contenenti l’Offerta economica dei Concorrenti ammessi: 

 

 Operatore economico Offerta economica Ribasso % 

1 Customer 1st S.r.l. € 8.770,00 oltre iva 41,53 % 

2 UPLINK WEB AGENCY S.r.l. € 11.900,00 oltre iva 20,67 % 

3 Città in Internet S.r.l. € 13.425,00 10,50% 

 

• Considerato quanto previsto all’art. 97 comma 2-bis e 3-bis del d.lgs. 50/2016 nel caso in cui il 
criterio di aggiudicazione sia quello del prezzo più basso; 
 

• Considerato altresì che la Stazione Appaltante se lo ritiene opportuno può procedere con il 
richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente 
basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 
dell'offerta (ex art. 97 comma 1 del d.lgs. 50/2016); 

 

• Preso atto che il RUP ha formalmente richiesto che sia dato avvio al sub-procedimento per la 
verifica dell’anomalia e che sia data disposizione al Personale della Fondazione affinché siano 
inoltrate le Richieste di spiegazioni ai sensi del comma 5 dell’art. 97 d.lgs. 50/2016; 
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• Considerata la Determina per l’avvio del sub-procedimento di Verifica dell’anomalia dell’offerta 
prima in graduatoria (n. Prot. 2019/706/S del 25/06/2019); 

 

• Considerata la valutazione positiva e l’accettazione delle giustificazioni pervenute dall’Operatore 
economico Customer 1st S.r.l. entro i termini temporali previsti; 

 
DETERMINA 

 
- di approvare la seguente GRADUATORIA FINALE: 

 

 Operatore economico Offerta economica Ribasso % 

1 Customer 1st S.r.l. € 8.770,00 oltre iva 41,53 % 

2 UPLINK WEB AGENCY S.r.l. € 11.900,00 oltre iva 20,67 % 

3 Città in Internet S.r.l. € 13.425,00 10,50% 

 
- di AGGIUDICARE l’appalto avente ad oggetto i servizi di promozione della piattaforma “MAKE” presso 

il Sistema Turistico Regionale e di helpdesk per gli operatori coinvolti alla Customer 1st S.r.l che ha 
proposto il corrispettivo di € 8.770,00 oltre iva risultando la su scritta Impresa prima nella graduatoria 
stilata all’esito dell’esame delle Offerte economiche di tutti i concorrenti; 
 

- di procedere alla trasmissione a tutti i concorrenti e alla pubblicazione della presente Determina nel 
sito di Fondazione Sistema Toscana nell’apposita sezione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 29 
comma 1 e 76 comma 5 lettera a) del d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

Provvedano il RUP ed il personale aziendale alle necessarie incombenze.  
Il presente provvedimento è impugnabile nei termini e nei modi di cui al d. lgs. 104/2010 di fronte al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.  
 
Per motivi di urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D.Lgs. 50/2016, nelle more della stipula del contratto è 
richiesto all’Aggiudicatario l’avvio dell’esecuzione del servizio. 
 
Firenze, 03/07/2019 
                        per Fondazione Sistema Toscana 

       (IL DIRETTORE, DOTT. PAOLO CHIAPPINI) 

 
 


